www.power-gender.org

Solidarietà a Marco Travaglio
Inviato da La Redazione
martedì 13 maggio 2008
Ultimo aggiornamento martedì 13 maggio 2008

ROMA - La Redazione di Power & Gender esprime solidarietà al collega Marco Travaglio, prendendo in prestito le parole
di Francesco "Pancho" Pardi dal sito di Libera Cittadinanza. "La bagarre scatenata contro Marco Travaglio per le sue
affermazioni a proposito di Renato Schifani nella trasmissione di Fazio può apparire stupefacente. Il giornalista si era
limitato a ricordare ciò che Lirio Abbate e Peter Gomez avevano scritto su rapporti intrattenuti dall&rsquo;attuale
presidente del Senato con soggetti mafiosi: ad esempio la società Sicula Brokers aveva tra i suoi soci fondatori Enrico La
Loggia, Renato Schifani e Antonino Mandalà, poi individuato come influente boss di Villabate. Fatti noti, registrati anche in
altre varie pubblicazioni. La cui diffusione a stampa non ha prodotto querele nei confronti degli autori." Dalle pagine web
di Critica Liberale, si da voce ad un appello incisivo -che riprendiamo- in quanto "difende il diritto di cronaca e non sposa
pregiudizialmente alcuna tesi se non quella dell'accertamento dei fatti".
«Io non ci sto. Nei paesi democratici il ruolo dei giornalisti è proprio quello di osservare, verificare e poi raccontare. Si
chiama "diritto di cronaca". E' uno dei diritti fondamentali su cui si fonda la democrazia. Si racconta se il politico tradisce
la moglie, se in gioventù si faceva qualche spinello, se è stato in un centro di riabilitazione per etilisti, se ha truccato le
carte per non andare in guerra. Per alcuni elettori queste informazioni sono importanti. C'è chi non ama essere
rappresentato da un donnaiolo, e chi non vuole essere rappresentato da un pavido. È un loro diritto: ognuno deve poter
scegliere da chi farsi rappresentare in base ai propri valori e avendone tutte le informazioni necessarie.
Ai politici, in tutto il mondo libero, questo non piace, ma accettano. Sono le regole del gioco democratico, le uniche
inventate finora, di meglio per ora non abbiamo: E queste regole hanno costretto alla dimissione presidenti degli Stati
Uniti e ministri di vari governi.
Tocca al giudice appurare se il giornalista dice il falso.
Ora la domanda di attualità è: il giornalista Marco Travaglio ha raccontato un fatto vero che riguarda Renato Schifani o un
fatto falso?
Schifani & Co, l'opposizione & Co e anche gli organismi "DI CONTROLLO" della Rai possono indignarsi quanto vogliono,
ma l'unico strumento democratico che ha Schifani è ricorrere al giudice, incaricato in democrazia di valutare se Travaglio
ha detto il vero o il falso.
Tutte le altre prese di posizione mirano solo a limitare la democrazia e la libertà di critica della stampa.»
Coloro che lo desiderano possono sottoscriverlo inviando un email a: enzomarzo@gmail.com
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